Allegato alla DGR n.117 del 12/04/2011

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UNA LISTA PERMANENTE AD AGGIORNAMENTO PERIODICO
AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI ED AZIENDE OSPEDALIERE DELLA
REGIONE CALABRIA
Si rende noto che in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 117 del 12/04/2011 la Regione Calabria
indice Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per la costituzione di una lista permanente, ad aggiornamento periodico, ai fini dell'acquisizione della disponibilità alla nomina a Direttore Generale delle aziende
sanitarie provinciali ed aziende ospedaliere della Regione Calabria.
Art. 1
Requisiti
1. Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 3
bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 14 della L.R. 11/2004 e
s.m.i.:
a) Diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale per il nuovo ordinamento;
b) Esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina.
Il possesso di tali requisiti deve risultare dal curriculum vitae e dalla scheda allegato B), con
espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno – da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.
445/2000.
Non sarà sufficiente, ai fini del riconoscimento del requisito di cui alla lett.b), la semplice esperienza dirigenziale con funzioni vicarie o di fatto, per riconoscimento di mansioni superiori
o priva di formale attribuzione d’incarico.
2. Con riferimento al punto b) del comma 1, l’esperienza di direzione richiesta dovrà connotarsi come
di seguito indicato:
a) Esperienza di direzione nella pubblica amministrazione:
a.1. Posizione e formale qualifica dirigenziale, riconducibili al quadro normativo in materia di riordino della dirigenza pubblica. Saranno presi in considerazione solo gli incarichi dirigenziali
esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente o anche di natura privatistica e non le esperienze lavorative relative a funzioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca, ispezione;
a.2. Svolgimento almeno quinquennale di attività di direzione tecnica o amministrativa che, con
riguardo alla graduazione degli incarichi dirigenziali, risulti sovraordinata e connotata da autonomia decisionale, responsabilità verso l’esterno e diretta responsabilità delle risorse umane,
tecniche o finanziarie, nell’ambito di Enti, Istituti, Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere o
Ospedaliero-Universitarie, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, Università, Agenzie Sanitarie Nazionali e Regionali, Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali.
Per attività di direzione nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche comprese nell’elenco di cui al
punto a.2. s’intende:
l’incarico di Direttore Generale, Commissario Straordinario o Sub-Commissario, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore di struttura complessa di Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere o Ospedaliero-Universitarie, IRCCS con personalità giuridica di diritto pubblico;
Per attività di direzione nell’ambito di Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, tenuto
conto degli attuali parametri delle Aziende del S.S.R. della Regione Calabria per organizzazione,
dimensione di utenza, gestione delle risorse umane e finanziarie, s’intende l’incarico di Direttore
Generale, Segretario Generale e Direttore di Area/Settore;
b) Esperienza di direzione nel settore privato:
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- Svolgimento di attività di direzione quinquennale esplicata, con riferimento ai criteri dimensionali
minimi introdotti per l’impresa privata dal D.M. 18/04/2005 e, tenuto conto dei parametri delle
Aziende Sanitarie ed ospedaliere per organizzazione, dimensione di utenza, gestione delle risorse
umane e finanziarie, nell’ambito di imprese con un numero di dipendenti superiore o pari a 49 unità ed un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, superiore o pari a 11 milioni di euro. I due requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
Per attività di direzione nel settore privato s’intende:
- l’incarico di Direttore Generale, amministratore delegato, socio accomandatario e consigliere delegato con responsabilità operative;
- l’incarico di Direttore Amministrativo;
- l’incarico di Direttore Sanitario.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Art. 2
Presentazione della domanda
La partecipazione al presente avviso avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice,
redatta secondo lo schema allegato A), riportando tutte le indicazioni ed i dati in essa contenuti. La
domanda può essere consegnata direttamente, a mano, al protocollo del Dipartimento Tutela della
Salute e politiche sanitarie, Via E. Buccarelli, 30 – 88100 Catanzaro, dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00, o essere spedita per mezzo del servizio postale, allo stesso indirizzo, esclusivamente, a pena di irricevibilità, con raccomandata con avviso di ricevimento.
In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione delle domande per l’iscrizione nella lista degli aspiranti alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali ed Aziende
ospedaliere della Regione Calabria, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e termina perentoriamente il trentesimo giorno successivo. Nel caso di utilizzo del servizio postale sarà ritenuta valida la data di spedizione. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale
utile. Le domande presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana o oltre la scadenza del termine di presentazione previsto dal presente avviso saranno considerate irricevibili.
Successivamente alla data di scadenza del presente avviso (prima scadenza), la Regione Calabria
consentirà la presentazione di nuove candidature o di aggiornamenti dei curricula da parte dei candidati già inseriti nella lista (al maturare di eventuali significative esperienze professionali, lavorative o
possesso di ulteriori titoli) dall’1 al 31 gennaio di ciascun anno. Al fine della verifica della presentazione della domanda entro i termini prescritti, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante. La
domanda di partecipazione dovrà essere presentata una sola volta a pena di esclusione.
Ai fini della partecipazione al presente avviso, coloro che hanno già presentato domanda a seguito
degli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16/8/2005 n. 65, in
data 12/6/2007 n. 46 ed in data 22/05/2009 n. 39, devono ripresentare apposita istanza, secondo le
modalità e i termini dell’attuale bando.
Sul plico chiuso contenente la domanda di partecipazione al presente avviso pubblico dovrà essere
espressamente e chiaramente indicata la seguente dicitura: «Domanda di partecipazione:avviso pubblico per manifestazione d’interesse per la costituzione di una lista permanente ad aggiornamento
periodico ai fini dell'acquisizione della disponibilità alla nomina a direttore generale delle aziende
sanitarie provinciali ed aziende ospedaliere della Regione Calabria».
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le firme apposte in calce alla
domanda contenente le dichiarazioni sostitutive, al curriculum ed alla scheda analitica, di cui al successivo comma 9, non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario regionale addetto o se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità
(fronte e retro), del dichiarante.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a. nome e cognome;
b. data e comune di nascita, luogo di residenza;
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c. cittadinanza italiana;
d. iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e. diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale per il nuovo ordinamento, posseduto con l’indicazione dell’Università, del voto conseguito e della data di rilascio
(la laurea conseguita presso università straniere deve essere dichiarata “equivalente” dalle competenti università italiane o dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
secondo la vigente normativa in materia (art. 38, decreto legislativo n. 165/2001. E’ cura del
candidato dimostrare – pena l’esclusione – “l’equivalenza” mediante la produzione del documento che la riconosca);
f. codice fiscale;
g. professione svolta attualmente e/o l’avvenuto collocamento in quiescenza;
h. inesistenza delle cause di impedimento alla nomina elencate nell’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n.
502/1992 s.m.i. ai sensi del quale non possono essere nominati direttori generali:
- coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad
un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto
non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 166 del codice penale;
- coloro che sono sottoposti a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n.
327 e s.m.i.;
- coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
i. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 9, comma 7, della L.R. n. 22 del 11 agosto 2010 (la
dichiarazione deve essere resa solo da coloro i quali siano stati nominati e/o incaricati dalla Regione Calabria per l’esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano a livello regionale o sub regionale le funzioni di competenza);
j. conoscenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 502/1992
s.m.i. e dall’art. 66 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
k. attività professionali svolte dalle quali emerga chiaramente il possesso dei requisiti stabiliti
dall’art. 1, lett. b) del presente bando ;
l. accettazione incondizionata, in caso di nomina, ed immediata assunzione delle funzioni di direttore generale dell’azienda sanitaria/ospedaliera per la quale la nomina è fatta;
m. indirizzi di recapito postale (se diverso da quello di residenza), telefonico, fax ed e-mail, ai fini
delle comunicazioni inerenti il presente avviso e l’eventuale nomina.
n. autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. all’utilizzo dei propri dati
personali.
8. Alla domanda può essere allegato qualunque altro documento o titolo ritenuto utile ai fini della valutazione.
9. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
a. il curriculum, predisposto secondo il formato europeo, datato e firmato, corredato da apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la veridicità delle dichiarazioni
contenute, con indicazione dell'eventuale possesso del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, di cui all'art. 3-bis,
comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni;
b. la scheda riassuntiva datata e sottoscritta di cui all’allegato B) al presente avviso;
c. elenco in triplice copia dei documenti presentati;
d. copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
10. In calce alla domanda, al curriculum ed alla scheda riassuntiva, dovrà essere apposta, a pena di nullità, la firma in originale e per esteso del candidato, senza necessità di autenticazione.
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11. Il modello di domanda e la scheda riassuntiva sono rinvenibili sul sito web della Regione Calabria
http://www.regione.calabria.it/sanita.
12. Non saranno prese in considerazione le domande che risulteranno incomplete dei dati, ovvero di una
delle dichiarazioni richieste nel modello di domanda o che risulteranno mancanti di uno degli allegati.
13. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
14. I dati personali forniti dai candidati, inerenti al presente avviso, verranno trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e saranno oggetto di trattamento da parte della
Regione Calabria esclusivamente ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla costituzione della lista dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere ed alla formulazione delle nomine stesse. I dati saranno
gestiti in maniera informatizzata e manuale esclusivamente dal personale responsabile e incaricato
del trattamento stesso.
15. La Regione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di certificazioni, o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
16. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della L.R. 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento del presente avviso pubblico è la Dott.ssa Viviana Marasco funzionario
presso il Dipartimento tutela della Salute. Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente al seguente indirizzo email: v.marasco@regcal.it ed al seguente numero telefonico:
0961/856587 dal lunedì al venerdì (orario 9 – 13).

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Art. 3
Valutazione delle istanze
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella lista di cui al presente avviso sarà effettuata da una apposita Commissione Tecnica, nominata con decreto del Presidente della Regione, composta da tre esperti che, al termine dell’attività di verifica, predisporrà una lista di candidati, aspiranti
alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali ed aziende ospedaliere della Regione Calabria. La commissione prenderà in esame le domande inviate entro il termine indicato e le
candidature che non risulteranno possedere i requisiti generali e/o i requisiti specifici richiesti per
l’ammissibilità non saranno prese in considerazione al fine dell’inserimento nella lista.
In sede di prima applicazione la predetta lista sarà approvata, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento degli atti da parte della Commissione Tecnica, con determinazione del Dirigente generale
del Dipartimento Tutela della Salute e trasmesso alla Giunta regionale che vi attingerà per procedere
alle nomine.
Per gli anni successivi alla pubblicazione del presente bando, entro il mese di marzo di ciascun anno,
la Commissione Tecnica provvederà a verificare le istanze presentate dagli aspiranti alla nomina a
Direttore Generale delle Aziende sanitarie provinciali ed Aziende ospedaliere, nel periodo intercorrente tra il 1° ed il 31 gennaio di ogni anno. L’aggiornamento della lista verrà approvato con le modalità di cui al comma 2.
La permanenza dell’iscrizione nella lista, tenuto conto del periodico aggiornamento della stessa, è
subordinato al mantenimento nel tempo dei requisiti sopra indicati.
Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, la lista di cui al presente avviso, è pubblicata sul sito web della Regione Calabria, in apposita sezione. La pubblicazione sul sito
web ha valore di notifica agli interessati
La costituzione della lista non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Art. 4
Rapporto di lavoro ed incompatibilità
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1. Il rapporto di lavoro del Direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale è esclusivo, ed è regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile,
stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
2. I contenuti economici e normativi del contratto di lavoro sono approvati con provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Tutela della salute e politiche sanitarie coerentemente con le previsioni di cui al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31
maggio 2001, n. 319 e dell’art. 65 della Legge Regionale 12 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.
3. Non possono essere nominati direttori generali coloro:
a. che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 9, comma 7, della legge regionale n. 22 del 11
agosto 2010;
b. che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modifiche e integrazioni.
c. nei cui confronti la Regione Calabria abbia disposto la risoluzione di un precedente contratto per
lo stesso tipo di incarico ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 3-bis del decreto legislativo n.
502/1992 e sue integrazioni.
4. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 3,
comma 9 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dall’art. 66 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. Prima della sottoscrizione del contratto, il nominato deve dare atto della avvenuta cessazione di ogni eventuale causa
di incompatibilità.
5. Entro diciotto mesi i direttori generali nominati devono produrre il certificato di frequenza del
corso di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni
integrazioni.

1.

2.

3.

4.

Art. 5
Nomina
Ai sensi dell’art.14 della L.R. 11/2004 e s.m.i. i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle
Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere sono adottati in regime ordinario, allorquando sarà
cessata la gestione commissariale della sanità, dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla
tutela della salute, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 1 del presente bando, senza necessità di
valutazioni comparative o formazione di elenchi o albi.
L’efficacia della nomina è subordinata alla stipula di contratto di diritto privato tra il Presidente della
Giunta regionale ed il direttore generale. I dipendenti pubblici, anche della medesima azienda nella
quale è conferito l’incarico sono collocati in aspettativa.
In caso di nomina il candidato prescelto dovrà produrre, entro dieci giorni dalla data di accettazione
dell’incarico, la certificazione, in originale o in copia conforme, comprovante il possesso dei requisiti sopra richiesti, di quanto dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva, nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum. In caso di inosservanza della superiore prescrizione non si procederà
alla stipula del contratto.
La durata del contratto e la sede di assegnazione saranno indicate nell'atto di individuazione del
designato. L'accettazione della nomina importerà automaticamente accettazione della sede stessa.

Art. 6
Norme di salvaguardia
1. Il presente avviso non vincola, in alcun modo, la Regione Calabria, e può essere modificato, sospeso
o revocato per esigenze amministrative e giuridiche della Regione Calabria, senza che i candidati che
abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.
2. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

Art. 7
Norme transitorie
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1. Fino alla scadenza della gestione commissariale della sanità della Regione Calabria, le disposizioni
contenute nell’art. 3, comma 1 e 2, e nell’art. 5, commi 1 e 2, del presente bando, in regime ordinario
rientranti nella competenza della Giunta e del Presidente della Regione, sono eseguite dal Presidente
della Giunta Regionale nella qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal
disavanzo sanitario.
Art. 8
Pubblicità
1. Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste nel
presente avviso, si attueranno forme di pubblicità sul Bollettino Ufficiale delle Regione Calabria,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sul sito Internet della Regione Calabria
http://www.regione.calabria.it/sanita.
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